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APPLAUSI PER IL CIRCOMONDO DI SIENA E LA SUA ATTENZIONE PER
IL CIRCO SOCIALE

“Un successo oltre le
aspettative, che ha
portato all’attenzione
dell’opinione
pubblica, senese e
non solo, il tema del circo sociale e l’impegno di
tante persone che ogni giorno lavorano in realtà
difficili, in Italia e nel mondo, per togliere bambini
e adolescenti dalla strada e dare loro la

possibilità di costruirsi un futuro migliore”. E’ questo il primo commento di Adriano
Scarpelli, presidente di Carretera Central su Circomondo, Festival internazionale
del circo sociale che si è chiuso domenica 8 gennaio a Siena, dopo quattro giorni di
appuntamenti che hanno visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui
moltissimi bambini, negli spazi della Fortezza medicea. Ampio e articolato il
programma, promosso insieme all’Arci provinciale d..continua

 0

Tags: Siena, applausi, circomondo, attenzione, sociale

Fonte: www.oksiena.it

Notizia aggiunta il 10-01-2012

Notizie Correlate

Circomondo: dal 5 all’8 gennaio a Siena il primo Festival internazionale del circo
sociale - SI

  Quattro giorni dedicati alla tutela dei diritti dell'infanzia e alla riduzione dei
fenomenideldisagiogiovanileedei ?bambinidistrada? nel mondo.Dal 5 all'8 gennaio, per la
prima volta, Siena osp...(Continua)

Benvenuti a Circomondo, il Festival internazionale di circo sociale che animerà
Siena dal 5 all'8 gennaio - SI

Un Festival internazionale del circo sociale, con seminari, proiezioni di film-documentari,
mostre fotografiche, spettacoli, workshop e laboratori ludici che punteranno a sensibilizzare
l'opinione pub...(Continua)

A SIENA, DAL 5 ALL'8 GENNAIO "CIRCOMONDO", 1° FESTIVAL
DEL CIRCO SOCIALE - SI

  Quattro giorni dedicati alla tutela dei diritti dell’infanzia e alla riduzione
dei fenomeni del disagio giovanile e dei “bambini di strada” nel mondo.
Dal 5 all’8 gennai...(Continua)
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